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SOSTEGNO ECONOMICO PER NLICLEI FAMILIARI

DISAGIATI
RICHIESTA BUONI SPESA _ EMERGENZA COYID _ 19.
Deliberà del Consiglio dei \linistri dcl 31 gcnnaìo 1020. con la quale è stato dichiarato. per
scì mcsì, Io stato di emergenza sul territorio nazionale relatiro al schio sanitario connesso
aÌl insorgenza di patologic derilanti da agenti r itali uasrnissibili;
Vista

1a

Vista L'ordinanza dcl Capo del DiparlimenlÒ della Protezione Civile n. 6i0 dcl I febbraio 2020.
recènle "Primi intenenti urg.nti di Protezioùe Cirile ir relazione all'emcrgenza relativa al rischio
sanitario connesso alf insorgenza di patologic derilanti da agentì r,ìrali trasmissibili ';
Richiamato i1 D.L.
t.1.2011r

D

125 del 7110i2020. con i1 c1uale è stato prorogato lo stato

di eùergenza

al

i

.

.
.

.

il

Dccrcto I-cgge 2l nolembre 1020 n. l5:1 ad oggetto : "Misure lìnanziarie urgenli
connesse all cn'ìcrsenza epidemiologia da COVID -19'chc all'at. 2 pre\ede l adozionc da parte
dcì Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare solidarietà alìmentùe comessc
all energen:a (lotìd 19.
Consìdcrato che per l artuazionc dcllc misure di sostegno si rimanda alla disciplina
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimcnto di Protezione cirilc n. 658 del 29.0i.2020t
\iislo l"arl. 1. co. 6. della prcdstta ordinanza, in base al quale 1,'lllicia Liei ser\,izi so.'iLtli tii
ciuscunCa une indiiLluo lc:t plated dei beneJicitu i etlilrelc ira cotlttib tatt'a i nuclei Ji:tmiliari
più espo\li ctgli ell'etti econotltici Llerbanti dall e ergen.a epiLle liologico da virus Covid l9 e
lrd qurlli iii st.tto di bisogno. pet socldl:Jure le necessitìt piit Lo-qe|1ti ed cssen.ìdli can priarilLi
per qttclli non già astegncttari di sostegno pubblico' .
Visn la pÌ oposta di l)clibcrazione di Giunta regionale n. 18898de1 27,'11,2020;

Vislo

Richiamato il Decreto dcl Sindaco prot. n.Ll3ì3 Jel 0-l'12.1010 ad u-.Jetru I inler,renti di sostegfio
economico per nuclei fnfiiliati tlisagidi a seguito dell'emeryemza coro otitut: olto tli indiizao ai
ser»iii sociali per indi,"ìduoziofie .lella plalea di beneJiciari.

RE\DE \OTO
che

cù]il

presente a!viso pubblioo sono arviate lc proccdurc finalizzate alla concessionc di buoni spesa

al tìne di ùonteggiare i

bisogDi deì nuclei familiari piu cspostì agli etletti economici, dedvanli
dall cmergcnza epidemiologica da COVID-19. e di quelli in slato .ìi bisogno.
Le domandc dei richiedenti possono essere presentate al Cornune a partire daìla data di pubblicazionc
del prcscntc bando e fino ad esaudmenlo delle risorse disponibili.
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DEFINIZIONI

/\i fini del presentc

l)

a\.\'jso si ittendono:

per'gcncrì di prima necessltà': i prodotti aliÌnenteri, i prodolli per I'igiene personale e quelli
per l'igiene della casa e medicilali. In nesslm caso è consentito l'acquisto di alcolici c
lallacchi:
per ''soggetti beneficìari' lc persone lisiche in possesso dei requisitì prelisti nel presente Ar,riso;

l)
3)

pcr "Buono spesa" il tìtolo rilasciato dal Comune di liamignano e spendibile prcsso gli esercizl
commerciali c lc Ì'an'r'racle del telritorio. adeienti all iniziati\a.

REQUISITI
Sono ammessi a1 contributo
segucntì rcquisitir

i

rìchiedenti chc alla data di prcscntazione della clomanda posseggono i

a) cittadinalza italiàna, di un paese dell'l-iE. o11cro. nci casi di cittadinì non appartencnti all't,'E. in
possesso di regolare titolo di soggìomo:

bj r-'.J(rvr ùta.r- lr
c)

r n<l

t , rrunc oi r r. n:qnr_o:

essele in carico ai Sen.izi sociali de1 Cotrune di Finmignano; clualola

carico. ìl Scgrctariato sociale ne accerla

Lo

il nuclco lamiliare non risultì

in

stato di bisogno e necessitiL:

d) tror,arsi in una sìtuazione di bisogno

causata dall'applicazione delle nolme pcr
dell"emergenza epidemiologica. prclia autoccfiiicazione che ac attcsti Io stato:

il

contenimeùto

1- La pìàtea dei soggetti bcncficiàri è composta dtl :
al Nuclei lamiliari residenti chc hanno subito una pcrdita di entrate reddituali e piu esposti
agli ellettì economici derivanti dall cmcrgcnza epidemiologica dovuta al Covid-19 e in
stato di hisogno;
c I Nuclei 1àmiliarì rcsidenti che 11amo subiro una perdìta di entrate reddituali anchc di uno
solo dci componenti in conseguenza dell emergenza epidemiologìca da r irus flovid-19
a) Fra lnucleifamiliari di cui alleletterea) eb) avranno la priorità I nucleifamlliarì:

. mono redditol
. presenza di mlnorij
. portatorì di handìcap;

. di donne in stato digravidanza;
. nuclei farniliari già percettori di altre forme di soste8no economico,
statl

.

sussidi ecc., connessl a

difficoltà non strettamente connessi e/o conseguentl all'emergenza COVID 19i
Lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedlta dall'errergenza
dì

epidemiologica;
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}TiSTIR,{ DEL CONTRIBLTO

La misura del contributo spetlantc saràL dalcrminata tenendo conto dcl numero dei componenri de1
nùc1eo femiliarc. della prescnza di minori. della e\eDtuale presenza di soggettì con condizioni di
disabilità. nonché delle conclizioni economiche dichiarare a scguito di \,alutezione del Segrctariato
Sociale e delÌa commissione esamir1at ce.

1.

Il

conldbuto viene cùlcretizzato mediantc un buono spesa. da ulilizzare negli esercizi
conmerciali che lelranno individuatj da1 rcsponsabile e pubblicati sul sito del Comune:
DOILA.}IDA DI PARTECIPAZIONE

Il dciriedcntc prcssnta la domanda di contributo utilizzando apposito modello 1òmito dal Comune
Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sofio la propria responsabilità. ai sensi degli afl1. '16 e'17 del
D.P.R. 28 diceùbre 2000. o. ,+45 ('fcsto unico dcllc disposizioni legislatir e e regolamentari in materia di
doculncntazione amministratir,a) e quindi socgelte a saùioni amministralive e pcnaLi.
La domanda dcr,c necessaiiamcnte co prendcre la seguente documcntazione:
I coli- di Jn d.cunenÌ. J' iJ(nÌiÌ.r:
2) pennesso di soggiomo o ca a di soggiomo (pcr i cittadìni e\rracomunitari);
Per la dimostrazion. dcl losscsso dcì sudllc
norre in caso di jmpossibilit:: cun:eguire la relatila documcntazione. ar'!alcrsi dell'istituto dellaL
autoceÌtilicazione. ai sensi degli altl. ,16 e.+7 de1 D.P.R. 28 dicembre 1000. n.,1'15 (Testo unico delle

disposizioni legislatile e regolamentari
rlichiarul,ioni, se mentlaci, sara no soggette

matcria di documentazione ùnministrativa) Ia,li
a stniioni amminìslratire e penali.

in

TERNIINI E ]'IOD,A.LIT.{.' DI PRESENTAZIONE DELLA DOùII.ND,1.
La domanda dì panccipazionc al bando dorrà essere compilata csclusir'antentc sul modello messo
disposizionc dal conrpelente l-'tficio comunale e aÌlegata al prcsente baùldo c potrà essere presentata.
decorrere daLIa data di pLrbblicazloùe dell avriso e fino ad esaurìmeùlo dclle risorse:
- a mano presso l'Lil1ìcio protocollo rlel Comune;
- -ll- c-nr-il inl. ,,. ornLrnc..ìrm'er -no.r .":
- per Posta Elettronìca Ccrlitìcata (PF:C) all'indirizzo: comuncdifiamignano Jrec-ir
Le domande incompiete o prive
1ìrmazione de1 la graduatorìa.

dc11a

documcntazione richiesla non saranno dtenutc \ali.le ai fini

a
a

deLLa

Il

presente avviso resterà apefto fino all'esaurimcnto delÌe risorsc nazionali c regionali asscgnate
al Comune di Fiamignano.
L'Amùinistrazione Comunale si riselra di procedsrc a idonei controlli. aùche a campione. circa la
veridicit:ì delle dichiàrazioÌ1i rese.
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